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Responsabilità medica e professionale
DANNI DA CONTAGIO

Danni da trasfusioni e vaccini Covid: rapporti
tra indennizzo e risarcimento

La Suprema Corte, ordinanza 15 aprile 2022, n. 12388, nel ribadire che il risarcimento
del danno derivante da emotrasfusioni può essere decurtato di un importo pari
all’indennizzo ricevuto allo stesso titolo, precisa che la diminuzione non può avvenire
semplicemente sulla base del responso favorevole della Commissione Medico
Ospedaliera nel procedimento volto al riconoscimento del beneficio al soggetto
contagiato, occorrendo che le relative somme siano state effettivamente versate o che,
comunque, risultino determinate nel loro preciso ammontare o determinabili.

 

Sono approdate ancora una volta dinanzi al Supremo Collegio le problematiche
relative alla possibile coesistenza delle due traiettorie rimediali, una di natura
indennitaria e l’altra di carattere risarcitorio, che l’ordinamento consente di attivare nei
confronti dello Stato a quanti abbiano riportato menomazioni permanenti all’integrità
psico-fisica per essersi sottoposti a una somministrazione di sangue o dei suoi
derivati, che abbia determinato un’infezione da HIV, HBV o HCVoppure, qualora la
patologia sfoci in un esito letale, dei loro prossimi congiunti.

In tali eventualità, il diritto all’indennizzo trova fondamento nei commi 2 e 3 dell’art. 1
della L. 25 febbraio 1992, n. 210 (con la puntualizzazione che la copertura in favore dei
soggetti che presentino danni irreversibili derivanti da epatite contratta a seguito di
somministrazione di derivati del sangue discende da Corte cost., 6 febbraio 2009, n.
28); a propria volta, sono i commi 3 e 4 del successivo art. 2 a identificare i destinatari
del beneficio in caso di decesso dei soggetti colpiti in via diretta. Mentre per la tutela
risarcitoria, occorre basarsi sulle regole riguardanti l’illecito aquiliano, facendo valere la
responsabilità dell’amministrazione sanitaria per carenze e omissioni nell’attività di
vigilanza e controllo sull’utilizzo del sangue (come è stato da ultimo chiarito da Cass.
civ. sez. II, ord. 10 maggio 2022, n. 14748, le prerogative in materia spettano al
Ministero competente soltanto a seguito della l. 14 luglio 1967, n. 592, e la sua
responsabilità aquiliana è configurabile, tenuto conto del tempo occorrente per
organizzare le relative attività, a partire dal 1° gennaio 1968). Il citato art. 1 della L. 25
febbraio 1992, n. 210 prevede il sostegno dello Stato anche a fronte di danni scaturenti
da vaccinazioni obbligatorie (comma 1), nonché dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2
raccomandata dall'autorità sanitaria (comma 1-bis, introdotto dall’art. 20 d.l. 27
gennaio 2022 n. 4, come modificato, in sede di conversione, dalla l. 28 marzo 2022, n.
25). Anche in queste ultime ipotesi, è concepibile l’invocazione di una tutela
risarcitoria; ma nella pratica azioni di tal fatta sono alquanto rare.

Proprio un’ipotesi riguardante la prima delle categorie cui si è fatto cenno viene in
rilievo nella controversia definita da Cass. civ. sez. III, ord. 15 aprile 2022, n. 12388.
L’azione risarcitoria nei confronti dell’amministrazione sanitaria era stata promossa da

Cassazione civile, sez. III, ordinanza 15 aprile 2022, n. 12388



una persona alla quale erano state praticate emotrasfusioni in una struttura
ospedaliera, che avevano veicolato nel suo organismo il virus HIV. In primo grado, la
domanda attorea veniva accolta, con la condanna del Ministero convenuto al ristoro
quantificato in oltre 60.000 euro. I giudici d’appello non mettevano in discussione l’an
debeatur, ma correggevano il tiro rispetto al quantum. La corte territoriale, infatti,
valorizzando la circostanza allegata dallo stesso danneggiato in ordine
all’accertamento compiuto, nell’ambito del procedimento finalizzato all’ottenimento
dell’indennizzo, dalla competente Commissione Medica Ospedaliera in ordine alla
sussistenza del nesso causale tra la somministrazione di sangue e la patologia
riportata, alleggeriva – per via dell’incidenza del principio della compensatio lucri cum
damno – il fardello risarcitorio gravante sul Ministero della salute.

Tale statuizione non ha retto alle censure formulate in sede di legittimità. Non c’è
dubbio che la compensatio lucri cum damno operi, al fine di evitare duplicazioni, in tutti
i casi in cui sussiste una coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito tenuto al
risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio; ne consegue che è
configurabile lo scomputo dell’indennizzo dalle somme spettanti a titolo di risarcimento
del danno, posto che altrimenti la vittima godrebbe di un ingiustificato arricchimento
consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto due diverse attribuzioni
patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo (Cons. stato sez. III, 24 giugno 2020,
n. 4028). Si è poi precisato che, in caso di infezione conseguente ad emotrasfusioni o
ad utilizzo di emoderivati, si fa luogo alla compensatio lucri cum damno fra l’indennizzo
ex l. 210/92 e il risarcimento del danno anche laddove non sussista apparente
coincidenza tra il danneggiante e il soggetto che eroga la provvidenza, ove possa
comunque escludersi che, per effetto del diffalco, si determini un ingiustificato
vantaggio per il responsabile, restando in tal caso irrilevante che la citata legge non
preveda un meccanismo di surroga e rivalsa in favore di chi abbia erogato l’indennizzo
(Cass. civ. sez. III, ord. 14 febbraio 2019, n. 4309). Inoltre, dal punto di vista
processuale, posto che l'eccezione di compensatio lucri cum damno è un'eccezione in
senso lato, ossia una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio
effettivamente patito dal danneggiato, il giudice può rilevarla d’ufficio e, per
determinarne l'esatta misura del pregiudizio risarcibile, può fare riferimento, per il
principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio (così , che ha
confermato la decisione con la quale il giudice di merito, pur in carenza di una valida
eccezione, aveva determinato il danno per lesione da emotrasfusione detraendo
quanto già riscosso dal danneggiato a titolo di indennizzo ex l. 25 febbraio 1992 n.
210). L’eccezione è proponibile per la prima volta anche in appello (Cass. civ. sez. III,
20 gennaio 2014, n. 991).

Fatto sta che nel caso in esame, pur emergendo dagli atti il responso favorevole della
Commissione Medico Ospedaliera, che costituisce il presupposto per l’erogazione
dell’indennizzo, nulla era stato dimostrato in ordine al suo effettivo ottenimento da parte
del beneficiario e, d’altro canto non risultava in alcun modo determinato il suo
ammontare, né tantomeno erano disponibili i criteri per determinarlo. E tali carenze
precludono l’operatività della compensatio lucri cum damno, sulla scorta dei precedenti
secondo i quali l'indennizzo di cui alla L. n. 210/92 può essere scomputato dalle
somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno da contagio soltanto se esso sia
stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare
o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che
eccepisce il lucrum (in tal senso Cass. civ. ord. VI, 31 marzo 2021, n. 8866, dove si
precisa che, ove tale dimostrazione sia fornita, la detrazione non è limitata alle somme
percepite al momento della pronuncia ma concerne anche le somme da percepire in
futuro, purché riconosciute e dunque liquidate o determinabili; Cass. civ., ord. III, 30
agosto 2019, n. 21837, con cui è stata cassata la sentenza d’appello che, che, ai fini
della detrazione dall'importo risarcitorio dell'indennizzo, ne aveva ritenuto provata la
corresponsione al dante causa dei ricorrenti, alla luce della documentazione versata in
atti e delle allegazioni contenute nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado,
sebbene il relativo mandato di pagamento fosse stato prodotto senza quietanza). Nella
più recente tra le pronunce sin qui menzionate, la Suprema Corte, ricordando che



“l'astratta spettanza della somma non equivale alla sua corresponsione”, sottolinea
altresì come il difetto di precisione nell’individuare il quantum del beneficio non possa
essere nemmeno surrogato invocando “il carattere predeterminato delle tabelle” in
base alle quali l’elargizione stessa viene commisurata.

Riferimenti normativi:
Art. 2059 c.c.
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